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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta straordinaria del 11 novembre 2021 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI 
INFORMARE QUANTI, ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO 
APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO. 

 
 

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  
 

1. Personale 

01.01 Avvio procedure di chiamata Professori I^ fascia, art.24, co. 6, Legge 30/12/2010, n. 

240 

01.02 Sorteggio commissioni per procedure di chiamata Professori I^ fascia, art.24, co. 

6, Legge 30/12/2010, n. 240. 

 
Comunicazioni Rettore 
 
Il Rettore ha comunicato che, a seguito dell’approvazione della Legge Regionale 

Omnibus, l’Ateneo ha ricevuto un finanziamento di circa 11 milioni di euro. 

Il suddetto finanziamento è stato ripartito in diverse e numerose attività tra cui: 

- incremento delle risorse inerenti i budget concorsuali, dal 2021 al 2035, con 

l’attribuzione di 200 mila euro per ciascun anno accademico; 

- attribuzione al Dipartimento di Medicina Veterinaria di € 434.000 per la formazione 

dei medici veterinari della Sardegna; 

- attribuzione al Dipartimento di Chimica e Farmacia di un finanziamento di € 150.000 

per le ricerche sui sistemi di contaminazione del virus in Sardegna; 

- finanziamento del servizio di counseling agli studenti tutti e al Personale tecnico 

amministrativo, con una dotazione di € 300.00; 

- finanziamento di 2.600,000 euro per l’adeguamento degli spazi didattici e dei 

laboratori di ricerca; 

- 800.000 euro per il rimborso forfettario per gli specializzandi della Facoltà di 

medicina e ulteriori 800.000 euro per borse di studio nelle scuole di 

specializzazione di area sanitaria non medica; 

- finanziamento di 4 milioni di euro per la ristrutturazione dei bagni popolari, siti in Via 

Arborea. 
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1. PERSONALE 

01.01 Avvio procedure di chiamata Professori I^ fascia, art.24, co. 6, Legge 

30/12/2010, n. 240 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dell’iter procedurale 

finalizzato al reclutamento di n. 5 professori ordinari, ex art. 24, comma 6, L. 240/2010. 

 
01.02 Sorteggio commissioni per procedure di chiamata Professori I^ fascia, art.24, 

co. 6, Legge 30/12/2010, n. 240. 

 
Il Senato Accademico ha designato i membri effettivi delle Commissioni giudicatrici delle 

procedure comparative per n. 19 posti di Professore di I fascia, n. 1 posto di Professore di II 

fascia e per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato. 

  
 

 
    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                F.to  Prof. Marco Breschi  


